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di PAOLO GIROTTI
– LEGNANO –

CISONO voluti oltre due anni di
verifiche, ma ora il gruppo di lavo-
ro è davvero pronto per dare il via
a una nuova impresa che, con il
nome di Relè, ha come obiettivo
la lotta alla dispersione scolastica:
ieri a palazzo Maliverni i principa-
li soggetti pubblici e privati ope-
ranti in città nel campo dell’inter-

vento educativo rivolto ai preado-
lescenti (studenti della scuola se-
condaria di primo grado) hanno
ufficializzato, con la firma di un
protocollo, il rilancio un percorso
di confronto, approfondimento e
progettazione comune avviato nel
2014. Il progetto nato da questo
gruppo di operatori era stato fi-
nanziato dalla Fondazione Tici-
no Olona ed era finalizzato a svi-

luppare nel territorio una rete tra
le realtà che operano nello stesso
settore e l’attivazione di azioni di
supporto ai soggetti educativi che
si prendono cura dei ragazzi che
frequentano la scuola secondaria
di primo grado: famiglia, scuola,
doposcuola, strutture del terzo set-
tore, cooperative, fondazioni, asso-
ciazioni. Questo lavoro è stato pro-
dromico alla firma di ieri, proprio

perché le realtà interesssate han-
no verificato che questo sistema
permette di combattere una se-
conda tipologia di dispersione, ol-
tre a quella scolastica: quella di
fondi, risorse ed energie delle real-
tà interessate. Il protocollo segna
dunque la nascita di Relè (Rete
Educativa Legnanese) definendo
criteri di consolidamento e strut-
turazione, adesione, finalità, atti-

vità, impegni tra le parti, durata e
modalità di verifica. Ci sono nu-
meri che possano fotografare il fe-
nomeno a Legnano? Per il mo-
mento non ancora, anche perché
per poter comprendere gli effetti
degli interventi l’analisi dovrebbe
comprendere il biennio della se-
condaria superiore e, di conse-
guenza, un’area geografica più
estesa.

Unpatto di ferro fra le istituzioni
contro la dispersione scolastica
Coinvolti scuole, Comuni e laFondazioneTicino-Olona – LEGNANO –

DUE assemblee parallele,
oggi, nello stabilimento di
Melegnano – sudMilano –
e in quello della Città del
Carroccio: dipendenti e
sindacati della Tamini
trasformatori mobilitati
contro l’ipotesi di
trasferimento di 43
dipendenti del settore
amministrativo e,
soprattutto, contro
l’assenza di un piano
industriale che doveva
essere presentato entro
gennaio. Nell’incontro di
ieri in Assolombarda, a
Milano, le sigle sindacali
hanno posto alla dirigenza
del gruppo una serie
d’interrogativi, relativi
anche allo slittamento dei
lavori di bonifica del sito
produttivo melegnanese.
Le risposte ottenute non
sono state ritenute, a detta
degli stessi sindacati,
soddisfacenti.
 Alessandra Zanardi

I SOGGETTI IN CAMPO
La lotta all’abbandono
impegnerà anche famiglie
associazioni e volontariato

L’assessore Chiara
Bottalo: «Puntiamo
a prevenire il rischio
di disagio giovanile e la
dispersione scolastica»

LA MOBILITAZIONE

Trasferimento
di 43 impiegati
Assemblea
allaTamini

Non sono ancora
disponibili «numeri»
relativi al Legnanese,
né è stato compreso il
biennio delle superiori

Gli obiettivi

Statistiche

LEGNANO SABATO25 FEBBRAIO
PROG.RE.D.I.RE. SARÀSPIEGATO
APALAZZOLEONEDAPEREGO

FRAGLI INVITATI ENNIO
RIPAMONTI, PSICOLOGO
EDOCENTEALLABICOCCA

L’APPUNTAMENTO GLI INTERLOCUTORI


